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Delibera Num. 1262 del 28/08/2017

Questo lunedì 28 del mese di agosto

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

DGR 452/2017. "POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED
ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE. 3.4.1.
APPROVAZIONE "BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT
PER IMPRESE NON ESPORTATRICI E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI
FIERISTICI - 2017" - MODIFICA AI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA'

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 31

Struttura proponente:

GPG/2017/1358 del 25/08/2017Proposta:

SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO,
ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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Visti: 

 il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, relativo al
periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47,
comma 1;

 il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Emilia
Romagna  2014/2020,  approvato  con  Decisione  di  Esecuzione
della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015; 

 la  propria  deliberazione  n.179  del  27/02/2015
recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-
Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ.
mod.;

 la  DGR  n.  1621/2013  recante  “Indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

 la  DGR  n.  89  del  30/01/2017  avente  ad  oggetto
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017 – 2019”;

Richiamata la propria deliberazione n. 452/2017 recante
“POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ
DEL SISTEMA PRODUTTIVO", AZIONE. 3.4.1. APPROVAZIONE "BANDO
PER  PROGETTI  DI  PROMOZIONE  DELL'EXPORT  PER  IMPRESE  NON
ESPORTATRICI E PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI -
2017";

Dato atto il suddetto bando prevede che:

 siano ammissibili i costi di attività avviate dopo
la data di presentazione della domanda di contributo fino al
31/12/2018;

 si aprano i termini di presentazione delle domane
in due diverse chiamate:

- la prima dal 17 aprile al 31 maggio 2017;

- la seconda dal 4 settembre al 20 ottobre 2017;

Testo dell'atto
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i progetti che saranno presentati nel secondo periodo
di  apertura  delle  domande  previsto  dal  bando  e
successivamente approvati, potranno essere rendicontati entro
i  3  mesi  successivi  alla  conclusione  delle  attività  e
comunque non oltre il termine ultimo del 28/02/2019; 

Dato atto inoltre che nel primo periodo di apertura
delle domande previsto dal bando e terminato il 31 maggio
2017,  sono  state  ricevute  359  domande  per  un  contributo
totale  richiesto  superiore  alle  disponibilità  previste
nell’atto di approvazione del medesimo bando;

Considerato che:

il “Performance framework”, parte integrante del POR
FESR  Emilia-Romagna  2014-2020,  fissa  per  il  2018  gli
obiettivi di spesa suddivisi per Asse di intervento;

le  risorse  che  concorrono  al  raggiungimento  degli
obiettivi  posti  dal  Performance  framework  sono  costituite
dalle spese ammissibili, liquidate dalla Regione, registrate
nel  sistema  contabile  dell’Autorità  di  Controllo  e
certificate;

che  le  risorse  stanziate  per  il  suddetto  bando
approvato con DGR 452/2017, per le annualità 2017 e 2018
concorrono  in  maniera  significativa  al  raggiungimento  dei
obiettivi sopra citati;

i termini finali per la rendicontazione delle spese
previsti  dal  bando,  e  applicabili  anche  ai  progetti  che
saranno ammessi e finanziati a seguito della presentazione
nel secondo periodo di apertura delle domande previsto dal
bando,  possono  limitare  la  capacità  del  bando  stesso  di
contribuire positivamente al conseguimento degli obiettivi di
spesa certificata fissati dal suddetto Performance framework;

l’anticipazione  del  termine  finale  di  conclusione
delle attività dei progetti che saranno presentati al secondo
periodo di apertura del bando può assicurare una maggiore
efficacia nel conseguimento degli obiettivi suddetti;
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Ritenuto  pertanto  opportuno  modificare  il  bando
suddetto,  di  cui  alla  propria  deliberazione  n.  452/2017,
stabilendo che le attività previste dai progetti presentati
al secondo periodo di apertura del bando si concludano entro
il 31 luglio 2018 e che le spese relative a tali progetti
siano  rendicontate  alla  Regione,  secondo  quanto  previsto
all’art. 12 del bando, entro il 21 settembre 2018; 

Viste:

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma
4;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano
energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma
Costi 

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di modificare il “BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL’EXPORT  PER  IMPRESE  NON  ESPORTATRICI  E  PER  LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2017”, di cui all’allegato
1  della  propria  precedente  deliberazione  n.  452/2017,
stabilendo che le attività previste dai progetti presentati
al secondo periodo di apertura del bando si concludano entro
il 31 luglio 2018 e che le spese relative a tali progetti
siano  rendicontate  alla  Regione,  secondo  quanto  previsto
all’art. 12 del bando, entro il 21 settembre 2018;
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2. di dare atto che per quanto non modificato con il
presente  atto,  rimangono  vigenti  le  disposizioni  previste
dalla precedente deliberazione n. 452/2017;

3. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva
degli  allegati  nel  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della
Regione Emilia-Romagna e sul sito http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/;

4. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., nonché
sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi  contenuti  nella
deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013 e di quanto
recato  nella  deliberazione  n.89/2017,  il  presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/1358

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1262 del 28/08/2017

Seduta Num. 31
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